ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° gr.
Via a. De Gasperi, 18 37013 CAPRINO VERONESE
Codice univoco amm.ne UF5XWN – codice fiscale N:90011140234
TEL. 045/7241026 - e-mail: vric86300e@istruzione.it

Prot. n. 3253/4.1.p/1697

Caprino Veronese, 04/12/2020
AL SITO WEB
AGLI ATTI

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria istanze pervenute con riferimento all’avviso prot. n.
3002/4.1p/1697 del 18/11/2020 - attivazione servizio di supporto psicologico a studenti,
docenti e personale della scuola – a.s. 2020/21 - CIG Z192F4AE1B
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 7 agosto 199, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss,.mm.ii.;
VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la nota 29072 del 30/09/2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha comunicato l'assegnazione
integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e fornito la
comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 30/11/2020 con la quale il progetto è stato assunto nel
Programma Annuale corrente;
VISTO l’avviso prot. n. 3002/4.1p/1697 del 18/11/2020
per la selezione della figura professionale
necessaria e la conseguente necessità di effettuare la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati
che hanno fatto pervenire domanda per l’avviso suddetto;
PRESO ATTO del verbale della commissione giudicatrice prot. n. 3252/4.1.p/1697 del 04/12/2020 e la
graduatoria provvisoria formulata;
DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria
provvisoria, relativa alla selezione di n. 1 PSICOLOGO per L’ attivazione servizio di supporto psicologico a
studenti, docenti e personale della scuola – a.s. 2020/21:

1
2
3

NOMINATIVO
LEO MARIA GRAZIA
RUSSO ANTINISCA
SAVOIA VERONICA

PUNTEGGIO
35
31
24

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, nei termini di cui al comma
7 dell’art.14 del DPR 8 marzo 1999 n.275 e ss.mm.ii., vale a dire entro 5 giorni dalla data di pubblicazione
dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione scolastica,
avvenuta il giorno 04/12/2020
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Rita Morsani

